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La dott.ssa Alessandra Jannelli è ricercatrice universitaria di Analisi Numerica, S.S.D. MAT/08,
presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della
Terra dell’Università degli Studi di Messina. Abilitata al ruolo di professore di Seconda Fascia
nel settore 01/A5, Analisi Numerica, in data 2 Settembre 2019 (ASN 2018-2020),

La dott.ssa Alessandra Jannelli ha conseguito il Diploma in Informatica presso la Scuola
Diretta a Fini Speciali in Informatica “Umberto Bonino” dell’Università degli studi di Messina,
il 26 Novembre del 1990 con il massimo dei voti e la lode.

Ha conseguito la Laurea in Matematica (Indirizzo Applicativo), presso l’Università di Mes-
sina, il 27/07/1995 discutendo una tesi dal titolo “Metodi Numerici alle Differenze Finite per
Problemi Iperbolici”, con il massimo dei voti e la lode.

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica in data 24/02/2000 presso
l’Università di Messina discutendo la tesi dal titolo “Su Alcune Classi di Sistemi Non Lineari
Conservativi Iperbolici: Analisi Qualitativa ed Integrazione Numerica”, tutor Prof. Andrea
Donato.

È risultata vincitrice di una Borsa di Ricerca Senior dell’Istituto Nazionale di Alta Ma-
tematica “Francesco Severi”, per l’anno accademico 1999/2000, usufruita dal 01/06/2000 al
31/05/2001 e di una Borsa di Studio Post Dottorato dell’Università degli Studi di Messina
usufruita dal 01/06/2001 al 31/05/2003.

Attività di Ricerca

L’argomento della ricerca ha come oggetto lo sviluppo di metodi numerici per l’integrazione di
modelli matematici definiti da sistemi di equazioni differenziali, di ordine frazionario ed intero, e
verso l’implementazione del software relativo. Ci si propone, quindi, di costruire schemi numerici
e sviluppare software integrato in librerie di sottoprogrammi in FORTRAN ed in MATLAB. Tale
attività di ricerca ha permesso la stesura di numerosi articoli pubblicati su riviste scientifiche.

Partecipazione e comunicazioni a congressi e Workshop

La Dott.ssa Jannelli ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali ed internazio-
nali a carattere prevalentemente multi-disciplinare ma con riguardo all’analisi numerica e alla
matematica applicata.

Responsabilità di studi e di ricerche scientifiche

La dott.ssa Jannelli è stata titolare di un Assegno per collaborazione ad attività di ricerca dal
titolo “Metodi numerici adattivi per problemi iperbolici”, Area 01 Matematica, S.S.D. MAT/08
Analisi Numerica, presso il Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
Università degli Studi di Messina, dal 1 Dicembre 2003 al 30 Aprile 2008.

Ha coordinato, in qualità di Responsabile Scientifico, il programma di ricerca dal titolo
“Modelli e metodi numerici adattivi per problemi della fluidodinamica”, finanziato con i Fondi
di Ricerca d’Ateneo anno 2002 ed il programma di ricerca dal titolo “Modelli matematici e
metodi numerici per problemi di tipo ambientale”, finanziato sui Fondi di Ricerca d’Ateneo
anno 2000.
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Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca

Partecipazione come componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca
“FI-ShipS: Future Innovative Ship for Sicilian routes”, PO FESR 2014/2020. Codice Progetto
08ME5010000226 - CUP G58118000760007.

Partecipazione come componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricer-
ca dell’Ateneo di Messina “Modelli e metodi numerici adattivi per problemi di evoluzione”,
responsabile scientifico Prof. R. Fazio.

Partecipazione come componenente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto APEX
(Ricerca CND Legge 297 - PON - class. 2-22-07).

Partecipazione come componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto Giovani
Ricercatori finanziato con i Fondi di Ricerca d’Ateneo nell’anno 1999 e 2001.

Collaborazione nazionale nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca sullo studio dei di-
spositivi Micro Electro-Mechanical Systems (MEMS). Collaborazione nazionale nell’ambito delle
attività del gruppo di ricerca sullo studio delle equazioni alle derivate frazionarie. Collaborazione
nazionale nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca sullo studio del problema di Riemann
in miscele di gas reagenti.

Partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca

È membro componente del Collegio Docenti del Dottorato in Matematica, cicli XXXVI e
XXXVII, delle Università Consorziate Palermo–Catania–Messina.

È stata membro componente del Collegio Docenti del Dottorato in Matematica, ciclo XXV
e XXVI, dell’Università di Messina.

Attività Didattica e di Supporto agli Studenti

Dall’a.a. 2004/2005, è titolare di corsi, pertinenti il settore scientifico disciplinare MAT08,
“Analisi Numerica”, presso i corsi di Laurea in Matematica e Magistrale in Matematica incar-
dinati presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Messina.

Ha seguito, come relatrice e come correlatrice, l’attività di studenti, dei corsi di Laurea in
Matematica e Magistrale in Matematica, nella stesura di numerose tesi di Laurea.

Partecipa a progetti a carattere didattico e tiene cicli di seminari propedeutici e di appro-
fondimento a supporto degli studenti delle scuole secondarie e per gli studenti iscritti ai corsi di
laurea incardinati presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche
e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Messina.

Compiti istituzionali, organizzazione congressi e varie

La Dott.ssa Jannelli afferisce alla sezione n.1 del GNCS, Gruppo Nazionale per il Calcolo
Scientifico, dell’I.N.D.A.M.

Dall’ a.a, 2015/2016 è membro componente della Commissione Didattica e della Commissione
di supporto per l’Orientamento e Tutoratodei corsi di Laurea in Matematica e Magistrale in
Matematica. Dall’a.a. 2020 è membro componente del gruppo AQ per i corsi di Laurea in
Matematica e Magistrale in Matematica. È stata membro componente del gruppo di Riesame
per i corsi di Laurea in Matematica e Magistrale in Matematica.

È beneficiaria del finanziamento FFABR dell’Università degli Studi di Messina per l’anno
2019.

Ricopre il ruolo di referee di numerose riviste internazionali ed è recensore per il Mathematical
Reviews per i seguenti gruppi del Mathematical Subject Classification: 65M06 Finite difference
methods e 65M12 Stability and convergence of numerical methods.
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